
 

COMUNE DI VILLA LAGARINA 
Provincia di Trento 

 
Verbale di deliberazione N. 26 del 30-07-2015 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice - Aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 

2015 - Ritorno sulla deliberazione n. 3 del 9 amrzo 2015 .  

 

L’anno Duemilaquindici addi Trenta del mese di Luglio  alle ore 19:30 nella sede di 
municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio 
Comunale in adunanza pubblica, con l’intervento dei Signori: 

  

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BARONI ROMINA X    CONT JACOPO X    

GIORDANI SERENA X    MANICA GABRIELE X    

MIGLIORANZA ANNA X    MIORANDI ANDREA X    

NICOLETTI ALESSANDRO X    PETROLLI CECILIA X    

TEZZELE GIANNI X    VENDER MARCO X    

ZANDONAI ENRICA X    ZANDONAI FLAVIO X    

GIORDANI JULKA X    BALDO ROSANNA X    

BORTOLOTTI WALTER X    LAFFI LUCA X    

HARTNER GIANLUCA X    MIORANDI PAOLA X    

 

Assiste il Segretario Comunale sig. BROSEGHINI PAOLO. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. 

NICOLETTI ALESSANDRO 

Nella sua qualità di Presidente, assistito dagli scrutatori previamente nominati, sig.ri, Bortolotti 
Walter e Manica Gabriele; assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 

 
 

 

ORIGINALE 
 



_________________ 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 26 DEL CONSIGLIO COMUNA LE 

 
OGGETTO: Imposta Immobiliare Semplice – Aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per 

il 2015 – Ritorno sulla deliberazione n. 3 del 9 marzo 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra. 
Vista la Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 “Legge Finanziaria Provinciale per il 

2015” che ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta 
municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.). 

Vista la propria precedente deliberazione n. 3 dd. 09/03/2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale erano state approvate le aliquote, deduzioni e detrazioni da applicare a 
partire dall’anno 2015 agli immobili soggetti all’IM.I.S.. 

Vista la modifica apportata con deliberazione di data odierna al Regolamento comunale 
per la disciplina dell’IM.I.S.. 

Ritenuto opportuno, in base alla predetta modifica, integrare le aliquote precedentemente 
approvate prevedendo l’applicazione dell’aliquota agevolata anche per i comodati a parenti e affini 
entro il secondo grado. 

Visto il Protocollo in materia di finanza locale a valere sul 2015 nel quale con riferimento 
alla manovra di fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie Locali “concordano 
inoltre sulla necessità di confermare anche per il 2015 l’impegno per la definizione di una manovra 
fiscale complessiva strumentale al raggiungimento degli obiettivi di sostegno alla crescita del 
sistema economico locale e convengono conseguentemente sulla necessità di contenere per quanto 
possibile la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie anche utilizzando 
in tal senso la maggiore flessibilità garantita dall’IMIS relativamente all’articolazione delle 
aliquote.” 

Si propone pertanto di integrare le aliquote IMIS a valere sul 2015 già precedentemente 
approvate con deliberazione n. 3 di data 9 marzo 2015 prevedendo l’agevolazione per i fabbricati 
abitativi e le relative pertinenze concessi in comodato anche nel caso di parenti in linea retta fino al 
secondo grado ovvero agli affini entro il medesimo grado con un’aliquota agevolata dello 0,6%. 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione 
Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L. 

Osservata l’urgenza di provvedere in merito e quindi la necessità di dichiarare la presente 
immediatamente esecutiva. 

Visti i pareri favorevoli allegati alla presente ai sensi dell’art. 81 dell’Ordinamento dei 
Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L 
espressi dal: 
• Responsabile del Servizio Tributi –Baldo dott.ssa Cristina - in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa; 
• Responsabile del Servizio di Ragioneria-rag. Claudio Scrinzi - in ordine alla regolarità 

contabile. 
Visto lo Statuto comunale. 
Con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 6 (Civica per l’Unione dei Comuni, Comunità 

Attiva) , su n. 18 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano; 
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D E L I B E R A 

 
1. Di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, l'integrazione delle aliquote, 

detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell’imposta immobiliare semplice per l'anno 
di imposta 2015 precedentemente approvate con deliberazione n. 3/2015. 

 
2. Di estendere l’agevolazione già prevista per i fabbricati abitativi e le relative pertinenze 

concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado anche a parenti in linea retta 
entro il secondo grado nonché agli affini entro il medesimo grado che la utilizzano come 
abitazione principale, fissando per queste fattispecie un’aliquota agevolata pari allo 0,6%. 

 
3. Di dare atto che tute le altre aliquote già precedentemente approvate rimangono invariate è 

che le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano a partire dal 1 gennaio 2015. 
 

4. Di dare atto che, ove non modificate con successivo atto, le aliquote relative al 2015 
rimangono in vigore per gli anni successivi. 

 
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 

giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità 
(unicamente telematica) ed entro il termine di cui all’articolo 13 comma 13 bis del Decreto 
Legge n. 201 del 2011, come convertito dalla Legge n. 214 del 2011 e successive modifiche 
ed integrazioni. 

 
6. Di dichiarare la presente, con separata votazione avente il seguente esito: favorevoli n. 12, 

astenuti n. 6 (Civica per l’Unione dei Comuni, Comunità Attiva), espressi per alzata di mano 
ex art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C., la presente immediatamente esecutiva; 

 
7. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e succ. modifiche, 

che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
• opposizione al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta comunale, durante il 

periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 6, comma 7 –dello Statuto comunale vigente; 
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 

06.12.1971, n. 1034; 
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 
• 24.11.1971, n. 1199. 

 
 

* * * * * 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

                       IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
- NICOLETTI ALESSANDRO -                        -BROSEGHINI PAOLO - 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente Verbale é pubblicato all’Albo Comunale di Villa Lagarina dal giorno 04-08-2015 al 14-08-2015  per  10 
giorni consecutivi. 
 Il Segretario comunale 
 BROSEGHINI PAOLO 

 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 04-08-2015 

VISTO : Il Segretario comunale 
 BROSEGHINI PAOLO 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' 

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 79, 4° comma del T.U.LL.RR.O.C. 

lì  30-07-2015 

 Il Segretario comunale 
 BROSEGHINI PAOLO 

 


